COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

74 del 11-07-2007

Oggetto:

MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L’anno duemilasette addì undici del mese di luglio alle ore 16.45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BARZON NICOLETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BARZON NICOLETTA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
BARZON NICOLETTA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 30 del 23.04.2003, esecutiva, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente in
ottemperanza all’art. 34 della Legge 27.12.2002, n. 289;
- n. 127 del 15.12.2004, esecutiva, con la quale è stata modificata la dotazione organica per procedere alla
riorganizzazione del Settore 1° “Affari Generali”;
Preso atto che sulla base di quanto previsto dal citato art. 34 della Legge 289/02:
- è necessario non superare il costo teorico della dotazione organica alla data del 29 settembre 2002
compensando eventualmente i costi aggiuntivi mediante soppressione o trasformazione in part-time di
posti vacanti ritenuti non più utili;
- le dotazioni organiche rideterminate non dovranno superare il numero dei posti d’organico complessivi in
vigore alla data del 29.09.2002;
Considerato che, per una migliore ottimizzazione delle risorse e organizzazione dei servizi, si rende
necessario trasferire, all’interno del settore 5°, il posto vacante di Cat. C1 dal Servizio Asilo Nido al Servizio
Istruzione e Sport;
Atteso che nell’adottare il presente provvedimento vengono rispettati i limiti imposti dall’art. 34 della Legge
289/02;
Ritenuto, conseguentemente, di apportare le necessarie modifiche alla dotazione organica dell’Ente come
nell’allegato “A” alla presente deliberazione come di seguito riportato:
a) Settore 5° Servizi alla Persona “Servizio Asilo Nido”: soppressione del posto vacante di Cat. C1;
b) Settore 5° Servizi alla Persona “Servizio Istruzione e Sport”: istituzione posto vacante di Cat. C1;
Visti i CCNL 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000; 05.10.2001 e 22.01.2004;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la rideterminazione della dotazione organica
nei termini riportati nel prospetto allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale dando atto che non viene superato il numero dei posti alla data del 29.09.2002, né il costo
teorico della dotazione organica alla stessa data;
2. Di dare atto che copia del presente atto sarà inoltrata alle R.S.U. aziendali ai sensi dell’art. 7 CCNL
01.04.1999.
ALLEGATI:
A) Dotazione organica
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
11-07-2007
Il Responsabile del Servizio
F.to BARZON NICOLETTA

Il sottoscritto BADAN GERMANA, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
11-07-2007
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BADAN GERMANA
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